Struttura accreditata dall’ASL
per offrire il servizio di assistenza domiciliare integrata
tramite voucher socio – sanitario

In che cosa consiste tale servizio?
Attuare il “piano di cura” di assistenza domiciliare integrata – P.A.I. - elaborato in accordo
tra il Medico di Medicina Generale dell’assistito e la nostra equipè assistenziale, mediante
l’attivazione di interventi di professionisti a domicilio.
Quali figure professionali sono disponibili per il servizio a domicilio?
In accordo con il Medico di Medicina Generale dell’assistito, possono andare a domicilio
l’Infermiere, il terapista della riabilitazione, l’Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e Medici
specialisti (Chirurgo, Pneumologo, Fisiatra, Psicologo, Oncologo)
I singoli professionisti intervengono sulla base delle indicazioni del “piano di cura” – P.A.I.
Dove è attivo il servizio a domicilio?
In tutti i Comuni dell’ASL MILANO 2
Tale servizio, quando viene attivato?
Il servizio di cura a domicilio viene attivato entro 24/36 ore dalla richiesta.
E’ garantito 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle ore 20.00
A chi rivolgersi ?
• Per informazioni e per attivare il servizio:
Vivisol S.r.l.
Servizi e Cure a Domicilio
Numero Verde 800 990161
Sede Sesto San Giovanni, via Manin, 167
Sede Monza, via Borgazzi, 27
PERSONE DI RIFERIMENTO:
Laura Cozzani
Elena Gallone
Fax: 02/26223985
E-mail: adissg@vivisol.it
Il numero verde è a Vostra disposizione 7 giorni su 7 compresi i festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
risponderà uno dei coordinatori del team VIVISOL
Orario di accesso alla sede
dalle 8.00 dalle 12.00 dal lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì
dalle 14.00 alle 16.00 il venerdì
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Per presentare suggerimenti, reclami, ringraziamenti ci si può rivolgere al Distretto Socio –
Sanitario di appartenenza, chiedendo dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
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